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ESTRATTO DETERMINAZIONE

nr.

06

del 24.12.2020

OGGETTO: Impegno di Spesa e Attestazione pratiche di condono definite, Leggi n°47/85 - 724/94,
definite dal 06/11/2020 al 24/12/2020 nell’ambito del progetto obiettivo approvato con Deliberazione di
Giunta n. 89 dell'11/5/2020.

IL RESPONSABILE P.O. DELLA DIREZIONE IX
HA DETERMINATO
- di Attestare che le pratiche di condono definite dal 06/11/2020 al 24/12/2020 sono n. 14: 4311/C 1213/C - 790/C - 2325/C - 1588/C - 1617/C - 779/NCE - 213/C - 115/C - 3271/C - 3199/C - 3096/C 794/NCE - 918/NCE .
- di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.lgs 267/2000, per l’anno 2020 la somma di €. 3.698,24
- di dare atto, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto sarà
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla
presente determinazione come parte integrante e sostanziale.
- di accertare la regolarità del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 4, 5, 6 e 7 della legge
241/1990 – L.R. n. 7/2019 e ss.mm.ii., resa unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio; di accertare, altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarità
amministrativa-contabile di cui all’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza della azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
Responsabile P.O. della Direzione VI;
- di rendere noto ai sensi dell’art.3 della legge n.241/1990 così come recepito dall’OREL che il
Responsabile Unico del Procedimento è la scrivente Arch. Maria Piazza.
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di cui al
D.Lgs n. 33/2013 e che lo stesso verrà pubblicato nella sezione trasparente alla voce “Elenco Determine
anno 2020”.
Ufficio Staff - amministrativo
(G. Lo Verso)

Il Responsabile P.O. della Direzione VI
Arch. Maria Piazza
(Determina Dir. VI n. 3 del 21/12/2020)
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ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs 39/93

